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GIORNATA INFORMATIVA 

 

 

 

9 novembre 2018 

 
Dal 1º gennaio 2015 sono entrate in vigore le nuove Prescrizioni Antincendio apportando notevoli 

cambiamenti nella protezione antincendio, in particolare nell’ambito dei materiali da costruzione e nella qualità 

dell’esecuzione. Tale aggiornamento si è ripercosso sul modo di progettare, costruire edifici ed impianti, 

rendendo il progettista ancora più responsabile al fine di garantire un predeterminato Grado di Garanzia della 

Qualità dell’opera. Tuttavia, nonostante i tre anni dalla loro entrata in vigore, non risulta ancora chiara la 

procedura e le responsabilità dei vari professionisti che ruotano attorno a un cantiere, in particolare per le figure 

del Tecnico Riconosciuto e del Responsabile della Garanzia della Qualità. La giornata informativa vuole fare 

chiarezza su tali tematiche affrontando nel dettaglio quanto previsto dalla Direttiva Antincendio specifica 

(appena aggiornata) e dalle procedure cantonali, definendo in modo chiaro competenze e ruoli a seconda 

dell’oggetto.   
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Destinatari 

 

Il corso è destinato ad architetti, ingegneri, tecnici riconosciuti, progettisti, responsabili della fisica della 

costruzione, specialisti in ambito energetico ed impiantistico, direttori dei lavori, impresari, artigiani, tecnici 

comunali, rappresentanti delle autorità pubbliche, incaricati alla sicurezza, assicuratori, agenti e amministratori 

immobiliari. 

Organizzazione 

 

Il corso si terrà il 9 novembre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 16.30 c/o la sala Multiuso in via delle scuole 21 a 

Paradiso  

Il costo è di: 

 

• CHF 200. -,  per partecipante appartenente ad almeno una delle Associazioni 

 professionali affiliate a CAT (www.cat-ti.ch); 

• CHF 300. -,  per partecipante non appartenente ad alcuna Associazione professionale  

 affiliata a CAT (www.cat-ti.ch). 

Sono a disposizione parcheggi presso l’autosilo con accesso diretto alla sala multiuso, presso l’autosilo del 

Palazzo Mantegazza oltre ai parcheggi in zona. 

 

La documentazione sarà messa a disposizione il giorno del corso in formato cartaceo. 

 

Il corso è riconosciuto dall’AICAA, Associazioni degli Istituti Cantonali delle Assicurazioni Antincendio, ed 

è valido come una giornata di formazione per l’aggiornamento dei certificati di specialista ed esperto 

antincendio AICAA. 

Relatori 

 

Silvia Montalbano, ingegnere, delegata cantonale alla Polizia del fuoco  

Angelo Fumagalli, specialista antincendio AICAA 

Alessandro Furio, ingegnere, esperto antincendio AICAA   

Daniela Pescetti, architetto, esperto antincendio AICAA  

Claudio Mainini, ingegnere, presidente Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio (ATRA) 

Daniele Graber, lic. iur. e dipl. Ing. HTL, Conferenza delle associazioni tecniche del Canton Ticino (CAT) 

Fabio Valsangiacomo, ingegnere della sicurezza, esperto antincendio AICAA 

Organizzazione dell’evento  

 

Il corso è organizzato dalla CAT in collaborazione con ATRA e SUPSI.  
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Programma 

9 novembre 2018 

 

9.00 - 9.10 Saluto e benvenuto C. Mainini  

9.10 – 9.30 Implicazioni giuridiche conseguenti alle Prescrizioni Antincendio  D. Graber  

9.30 – 10.15 Legge edilizia (LE) e Regolamento di applicazione della Legge 

Edilizia (RLE) – articoli di Polizia del fuoco  

S. Montalbano  

10.15 - 10.30 Pausa   

10.30 - 11.15 Garanzia della qualità nella protezione antincendio  F. Valsangiacomo 

11.15 - 12.00 GQ1: compiti specifici D. Pescetti  

12.00 - 12.30 Discussione   

12.30 - 13.30 Pranzo   

13.30 - 14.15 Il concetto antincendio del Responsabile della Garanzia della 

Qualità – casi pratici  

A. Furio  

14.15 - 15.00 La verifica del concetto antincendio in cantiere da parte del 

Responsabile della Garanzia della Qualità  – casi pratici  

A. Fumagalli  

15.00 - 15.15 Pausa   

15.15 - 16.00 Collaudo antincendio e documentazione del Responsabile della 

Garanzia della Qualità 

C. Manini  

16.00 – 16.30 Discussioni e domande   
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ISCRIZIONE AL CORSO “IL RESPONSABILE DELLA GARANZIA DELLA 

QUALITÀ NELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO – Direttiva antincendio e 

procedure” del 09.11.2018 

 

Sala Multiuso via delle scuole 21 comune di Paradiso 

 

Nome e Cognome 

Ditta / Studio  

Appartenente a Ente / Associazione  

Via / Numero  

NAP / Luogo  

Telefono / Natel  

E-mail  

Data e Firma 

Iscrizione – Termine entro il 30 settembre 2018  

 

Il presente formulario, debitamente compilato, dovrà essere inviato per email all’indirizzo  

segretariato@cat-ti.ch oppure in forma cartacea a: Segretariato CAT, Via Lugano 23, 6500 Bellinzona. 

 

Numero massimo di partecipanti 160 persone (ordine per data d’iscrizione).  

Saranno tenute in considerazione unicamente le iscrizioni entro il 30.09.2018 con il relativo pagamento del 

corso.  

Ricevuta la conferma d’iscrizione da parte di CAT, il ritiro dal corso non dà diritto ad alcun rimborso.  

 

Pagamento  

 

Al ricevimento del formulario d’iscrizione, CAT provvederà a inviare un email di conferma e la relativa fattura, 

comprensiva della polizza di versamento. Il termine di pagamento è da intendere al ricevimento della fattura. 

Le spese di pagamento sono a carico del mandante. 

 

Informazioni 

 

Informazioni tecniche sono disponibili inviando un email a info@atraticino.ch 

Informazioni amministrative sono disponibili inviando un email a segretariato@cat-ti.ch 
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